INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Di seguito Le forniamo le informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei comunicati.
Titolare del trattamento
I Suoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento da:
HRC International Academy S.r.l., con sede in Roma (00144), Via della Sierra Nevada n. 108, Codice Fiscale e Partita IVA 14332251009 (di seguito per
brevità HRC).
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Iscrizione e partecipazione alle attività relative al progetto HRC TRENDS - Barcamp 2023 che si terrà dal 23/01/2023 al 26/01/2023 (di seguito
denominato “Progetto”) come da form compilato per la partecipazione;
b) Adempiere agli obblighi di legge connessi alla realizzazione delle attività del Progetto della Società;
c) Cessione a terzi, quale Partner Tecnico del Progetto, dei Suoi dati (quali: Nome, Cognome, indirizzo email, telefono) per fini promozionali
propri del Partner (potrà consultare il nome del Partner Tecnico del Progetto sul sito https://community.hrcigroup.com/eventi/hrc-trendsbarcamp-2023 , nell’area riservata all’evento a cui intende iscriversi).
d) Promozione di eventi, attività e servizi promossi e sviluppati da HRC International Academy S.r.l.;
Per quanto concerne i trattamenti di cui alle lettere a), il conferimento dei dati personali si basa sull’art. 6 lettera b) del Reg. UE 2016/679 è necessario
per la partecipazione all’evento e l’eventuale rifiuto alla comunicazione determina l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. La finalità di cui alla lettera
b) si basa sull’art. 6 lettera c) del Reg. UE 2016/679. Infine, in relazione alle finalità di cui alle lettere c), d) si rende necessaria l’acquisizione di specifico
consenso autorizzativo ai sensi art. 6 lettera a) del Reg. UE 2016/679 e successive integrazioni.
Tipologia di dati trattati
Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati personali:
• Dati identificativi (nome, cognome, azienda di riferimento job title, mail, telefono), per tutte le finalità.
Gestione dei dati
I trattamenti saranno effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici da personale autorizzato e qualificato al trattamento nel rispetto
delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità
e la disponibilità dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Tempi e modalità di conservazione
I Suoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare in archivi cartacei e digitali come segue:
• per le finalità di cui alle precedenti lettere a), per un periodo di 10 anni per fini contabili, fiscali ed amministrativi.
• per le finalità di cui alla precedente lettera c) e d) per un tempo non superiore a 2anni, e comunque fino ad eventuale revoca del consenso,
dell’interessato. L’Utente, seguendo l’apposita procedura di cancellazione del proprio indirizzo e-mail dalla mailing list, non riceverà più alcuna
mail promozionale legata alle attività/servizi HRC.

Destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• collaboratori esterni coinvolti nella gestione amministrativo/contabile e/o aziende partner coinvolte nella realizzazione e nella pubblicazione
dell’evento, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, che operano per conto del Titolare;
• alle Autorità giudiziarie e amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
• Terzi, quali Partner di HRC, per fini promozionali.
Trasferimenti dei dati all’estero
I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dal territorio europeo (UE).
Diritti dell’interessato
Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 comma 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali quali la revoca
dei dati, la conferma della loro esistenza, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, l’aggiornament o, la rettifica,
l’integrazione, la portabilità e la possibilità di opporsi al trattamento.
Tale esercizio potrà essere svolto facendo richiesta al Titolare del trattamento attraverso l’indirizzo e-mail privacy@hrcigroup.com.

